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EB Mediterranea ha realizzato il prodotto assicurativo COVID NO LIMITS dedicato alla Federalberghi della Penisola 

Sorrentina e di Capri e Federalberghi Campania ed estendibile a tutte le strutture alberghiere interessate. La polizza 

che protegge gli ospiti della struttura durante il loro soggiorno, fino alla fine del viaggio, in caso di covid.

COVID NO LIMITS

Assistenza

• Assistenza H24

• Assistenza pre-contagio. Linea telefonica attraverso un numero dedicato che fornisce informazioni sanitarie e triage su COVID-19;

• Assistenza post-contagio. Informazioni sanitarie post contrazione covid, Consulenza Medica, Consulenza Psicologica e Caring

Telefonico;

• In caso di Quarantena nella località turistica: consegna farmaci a domicilio (1 volta settimana MAX 2 Consegne). Consegna Spesa a

domicilio (1 volta settimana Max 2 Settimane).

Spese mediche

Prevede il pagamento per malattie e infortuni non derivanti dal covid con massimale di 5.000€. In caso di covid Max 1.000 €

Indennizzo da ricovero

• In caso di ricovero di 7GG per COVID-19: Indennizzo ricovero 1.000 €;

• In caso di ricovero di 7GG per COVID-19: diaria di 50€/gg per un massimo di 20GG.

Perdita Bagaglio

Prevede il rimborso in caso di perdita, smarrimento o danneggiamento del bagaglio durante tutta la durata del soggiorno. Max 200 €

Maggiori costi per prolungamento del soggiorno e rientro alla residenza

Rimborso di extra costi per rientro al domicilio post Quarantena/ricovero. Rimborso fino a € 500 per assicurato con massimale di Euro

1.500,00 per nucleo/gruppo occupante la stessa unità abitativa/camera - dei costi di prolungamento del soggiorno (vitto e alloggio). Il

rimborso scatta in caso di positività accertata da tampone sia per il positivo che per il nucleo famigliare/occupanti la stessa unità

abitativa.

Annullamento

La garanzia è valida per cause impreviste, imprevedibili e documentabili al momento della prenotazione che colpiscano l’assicurato o un

suo familiare.

GARANZIE

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

COME OPERA
Rimborsa la penale al cliente in caso di cancellazione del viaggio.



COME ACQUISTARE LA POLIZZA

La polizza deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione

Prodotto acquistabile in fase di prenotazione! 

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: sorrento@ebrokers.it

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

COVID NO LIMITS

VANTAGGI DELLA MODALITÀ DISTRIBUITIVA

1. Forte impatto comunicativo nei confronti del cliente, protetto e garantito per qualsiasi prenotazione in hotel;
2. Elemento distintivo rispetto all’offerta attuale del settore ricettivo;
3. Prenotazioni sempre garantite per il cliente;


